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Formazione e industria 4.0: inaugurazione
nuova macchina a controllo numerico
Evento di inaugurazione di un nuova macchina a controllo numerico del settore marmo
della Scuola della Formazione Professionale dell’Istituto Salesiano San Zeno
Mattia
19 giugno 2018 11:45

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è
pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera
La Scuola della Formazione Professionale dell’Istituto Salesiano San Zeno di Verona porta all’interno dei laboratori didattici del
settore marmo una nuova macchina a controllo numerico, investendo per la formazione dei propri studenti e delle aziende del
territorio.
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all’avanguardia, rappresenta quanto di più tecnologicamente avanzato ci sia in fatto di tecnologia lapidea.
Durante l’evento di inaugurazione si terrà anche il "D isse mina tion E ve nt” de l progetto Erasmus+ Earn. L’Istituto Salesiano San
Zeno offre ad alcuni studenti la possibilità, durante l’anno formativo, di partecipare ad esperienze di tirocinio formativo e di scambio
culturale all’estero all’interno di Aziende partner. Durante il "Dissemination Event” verranno presentati i risultati del progetto
internazionale che ha coinvolto scuole e istituzioni della Slovenia, della Croazia e dell'Italia.
LA FORMAZIONE PER LE AZIENDE E PER IL TERRITORIO
Investire nell’aggiornamento dei laboratori didattici e delle tecnologie che vengono messe a disposizione degli studenti è una delle
priorità dell’Istituto Salesiano San Zeno. Con la Scuola della Formazione Professionale vengono formati ogni anno circa 800 allievi
attraverso percorsi triennali con rilascio di una qualifica professionale, e la possibilità di accedere ad un quarto anno in sistema duale
per il conseguimento di un diploma professionale. Entrambi i titoli sono riconosciuti in Europa. I laboratori didattici e le tecnologie
presenti all’interno degli stessi vengono messe a disposizione anche delle Aziende del territorio, che trovano nell’Istituto Salesiano
San Zeno un Centro Tecnologico all’avanguardia per quelle che sono le esigenze di formazione e aggiornamento professionale
richieste dal mercato.
Ogni anno, attraverso percorsi formativi di formazione continua, l’Istituto forma e aggiorna migliaia di Professionisti. Sia attraverso
percorsi di gruppo programmati periodicamente, sia attraverso percorsi personalizzati sulle specifiche esigenze aziendali. Per
rimanere costantemente allineati con l’evoluzione tecnologica e con il mercato del lavoro sono fondamentali partnership attive con le
industrie del settore. Un aspetto particolarmente importante per l’Istituto Salesiano San Zeno, che trova in molte aziende interlocutori
attenti al proprio futuro professionale ma anche a quello dei giovani. Oltre alle Aziende è fondamentale il dialogo con le Istituzioni
che rappresentano il territorio e il comparto professionale in cui si opera.
Per il settore marmo l’Istituto Salesiano San Zeno ha trovato in Verona Stone District un partner attento alle esigenze di crescita delle
Aziende e al dialogo tra queste e il mondo della Scuola, fondamentale per costruire il futuro del territorio e del comparto lapideo.
INDUSTRIA 4.0
Industria 4.0 indica una tendenza all’automazione industriale che integra nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di
lavoro da una lato e dall’altro aumentare la qualità produttiva degli impianti. Studi e ricerche hanno fatto emergere che nei prossimi
anni fattori tecnologici e demografici influenzeranno l’evoluzione del lavoro. Cambiano le competenze e le abilità ricercate. Ecco
perché si sta agendo con attenzione su due fronti. Da un lato incentivando gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica,
dall’altro richiedendo ai centri di formazione di preparare i giovani che si affacciano al mondo del lavoro con particolare attenzione
verso le innovazioni delle quali il sistema produttivo ha bisogno per competere in un mercato internazionale sempre più largo, sempre
più aggressivo e sempre più competitivo.
Una quarta rivoluzione industriale con sempre nuove sfide alle quali bisogna rispondere con un nuovo entusiasmo. Si parla di
tecnologie abilitanti e in grado di sfondare il muro della divisione tra ricerca applicata e sistemi di produzione. Il Distretto del marmo
di Verona da sempre ha concentrato notevoli investimenti nel campo dell’innovazione tecnologica per mantenere la propria centralità
nel campo della lavorazione e trasformazione del marmo, della pietra e dell’agglomerato conservando la propria leadership
riconosciuta a livello internazionale.
L’ISTITUTO SALESIANO SAN ZENO DI VERONA
La Formazione Continua e Superiore dell’Istituto Salesiano San Zeno grazie alle numerose partnership e collaborazioni sviluppate
negli anni ha permesso un costante aggiornamento degli oltre 40 laboratori presenti all'interno del Centro. Tecnologie all'avanguardia
e un costante aggiornamento dei formatori consentono all'Istituto di essere punto di riferimento per le aziende che desiderano
investire nella formazione dei propri lavoratori con l'obiettivo si sviluppare le proprie compenteze professionali e di mantenere la
competitività sui mercati.
Nel 2017 le attività di formazione continua e superiore dell’Istituto Salesiano San Zeno hanno coinvolto circa 2.350 professionisti per
un totale di 5.370 ore di formazione. Suddivise tra attività di formazione di gruppo, e attività personalizzate in azienda. Durante
l’anno l’Istituto organizza e ospita anche seminari formativi in collaborazione con Aziende, Associazioni di categoria e Istituzioni.
L’efficacia formativa della formazione salesiana ha il suo punto di forza nelle esperienze di laboratorio, che permette ai partecipanti
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di toccare con mano tecnologie e strumenti che poi ritroveranno all’interno dell’azienda. Garantendo così alti standard di qualità in
termini di efficacia del percorso di formazione e/o aggiornamento professionale.
L’Istituto svolge corsi di formazione e aggiornamento professionale nei settori: carta e cartotecnica, elettricità, energia, grafica e
comunicazione, informatica e servizi, marmo e restauro lapideo, meccanica, meccatronica ed automotive, sicurezza in ambiente di
lavoro. I corsi si svolgono all’interno dei laboratori didattici di via don Minzoni, 50 a Verona. Per il settore marmo e del restauro
lapideo, i laboratori didattici si trovano a Sant’Ambrogio di Valpolicella in via del Marmo.
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